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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00984 sulla
situazione politico-amministrativa del Comune di Fonte Nuova.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Con decreto del Presi-
dente della Repubblica del 26 maggio 2003 è stato disposto lo sciogli-
mento del comune di Fonte Nuova a causa delle dimissioni contestuali
presentate da 11 consiglieri su 20 e la conseguente nomina del commissa-
rio straordinario per la provvisoria gestione. Peraltro, il 12 e 13 giugno
scorsi si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio. In merito
al comportamento del segretario comunale, l’errata indicazione del nu-
mero dei consiglieri dimissionari sembra imputarsi ad un errore nella re-
dazione del protocollo di dimissioni. Si è quindi proceduto ad una succes-
siva verifica e correzione.

GASBARRI (DS-U). Sottolinea l’incredibile ritardo con cui il Go-
verno risponde all’interrogazione, risalente all’aprile del 2003. Pur es-
sendo stato possibile avviare la procedura di scioglimento, nonostante l’er-
rata indicazione del segretario comunale, segnala il verificarsi di nuovi in-
cresciosi atti da parte del suddetto funzionario, invitando il Governo a ri-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– v –

619ª Seduta (pomerid.) 17 Giugno 2004Assemblea - Resoconto sommario



pristinare quantomeno condizioni di normalità amministrativa. (Applausi

del senatore Iovene).

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01139 su alcune circostanze
verificatesi nel collegio elettorale di Frascati.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Con riguardo alle vi-
cende antecedenti l’elezione suppletiva del Senato per il collegio di Fra-
scati svoltasi il 22 giugno 2003, secondo quanto comunicato dal Presi-
dente della Corte d’appello non risulta essere stata avanzata alcuna richie-
sta di proroga dei termini per la presentazione delle candidature. Ricorda
che la candidatura a senatore di Francesco Aracri fu presentata nei termini
previsti presso la Corte d’appello di Roma; che l’ufficio elettorale del La-
zio con successivo provvedimento non l’ha ammessa per insufficienza del
numero delle sottoscrizioni necessarie a norma di legge e che il conse-
guente ricorso presentato dal candidato Aracri per inosservanza delle
norme di legge, in particolare dell’articolo 10 del decreto legislativo n.
533 del 1993, è stato respinto con la motivazione dell’impossibilità di pre-
sentare sottoscrizioni successive ad integrazione di quelle mancanti.

BATTISTI (Mar-DL-U). Si dichiara soddisfatto della risposta che
fornisce un contributo chiarificatore alle oscure dichiarazioni avanzate
da un esponente del centrodestra in ordine ad una presunta proroga dei ter-
mini per la presentazione della candidatura.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01229 sulle spese elettorali
sostenute da candidati alle elezioni amministrative.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Secondo quanto comu-
nicato dal prefetto di Pescara risulta che il candidato sindaco per il centro-
sinistra alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2003, eletto dopo
il turno di ballottaggio dell’8 giugno dello stesso anno, ha regolarmente
reso noto il bilancio preventivo delle spese elettorali e depositato l’elenco
di quelle sostenute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In
ordine ad un’eventuale, auspicabile, modifica della legislazione discipli-
nante le spese elettorali nelle competizioni amministrative al fine di ren-
derla omogenea con quella prevista per le elezioni politiche, la sede depu-
tata non appare essere la delega al Governo di cui all’articolo 2 della
legge n. 131 del 2003 in quanto riferita all’individuazione dei sistemi elet-
torali delle città metropolitane, bensı̀ quella di un organico intervento le-
gislativo.

PASTORE (FI). Si dichiara soddisfatto della risposta, in particolare
circa la necessità di un intervento legislativo per disciplinare la materia
delle spese elettorali nelle competizioni amministrative onde evitare para-
dossali disparità rispetto a quanto previsto per le elezioni politiche.
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01341 sui serbatoi di GPL.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il citato decreto mini-
steriale 23 novembre 2002 concerne i requisiti tecnici dei serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, mentre il 14
maggio 2004 è stato emanato un decreto riguardante i depositi di GPL per
usi civili, industriali, artigianali e agricoli che non entra nel merito delle
caratteristiche costruttive dei serbatoi. Pertanto per questi ultimi sono pos-
sibili soluzioni progettuali differenziate, purché rispondenti ai requisiti es-
senziali di sicurezza concordati a livello comunitario.

COLETTI (Mar-DL-U). La risposta del Governo non è soddisfacente,
perché non chiarisce le ragioni della modifica della precedente normativa
che impediva di esporre, ad esempio, i condomini ai rischi derivanti dal-
l’installazione di serbatoi per il GPL con caratteristiche tecniche carenti
sotto il profilo della sicurezza.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01413 sulla situazione poli-
tico-amministrativa del Comune di Lamezia Terme.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. La gestione straordina-
ria del Comune di Lamezia Terme, a seguito dello scioglimento del con-
siglio il 5 novembre scorso, è scaduta il 1º maggio, quindi non in tempo
utile per includere le elezioni nella tornata del 12 e 13 giugno. D’altra
parte, la presenza della malavita organizzata e le possibili infiltrazioni
nella gestione amministrativa richiedono ancora il perfezionamento di mi-
sure di risanamento e di ammodernamento di settori strategici e per tale
ragione non è stata valutata positivamente l’ipotesi di riduzione del pe-
riodo di gestione commissariale.

IOVENE (DS-U). Il Governo finalmente chiarisce che la mancata in-
clusione del rinnovo democratico del Consiglio comunale di Lamezia
Terme nella tornata elettorale appena trascorsa non è dovuta al cavillo
del mancato decorso per soli due giorni dei 18 mesi previsti dalla norma-
tiva vigente, bensı̀ al permanere delle condizioni che hanno condotto allo
scioglimento. Sarebbe pertanto opportuna da parte del Governo una chiara
assunzione di responsabilità in ordine alla prosecuzione della gestione
commissariale.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01441 sulla nomina di al-
cuni assessori al Comune di Ortona.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il divieto di conferi-
mento dell’incarico di assessore per tre mandati consecutivi, previsto dalla
legge n. 81 del 1993, è stato abrogato dalla legge n. 265 del 1999 e per-
tanto non è accoglibile la sollecitazione dell’interrogante all’annullamento
governativo dei tre provvedimenti di nomina nel Comune di Ortona, il cui
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statuto prevede ancora il citato divieto. D’altra parte, in base sia alla legge
n. 81 del 1993 e delle successive modifiche e integrazioni della legge n.
415 del 1993 sia alla riforma del Titolo V della Costituzione, il Comune
di Ortona deve adeguare le norme statutarie non compatibili con l’ordina-
mento giuridico degli enti locali; il prefetto di Chieti ha comunicato di
aver ricevuto dal sindaco di quel Comune assicurazioni in tal senso.

COLETTI (Mar-DL-U). Si dichiara insoddisfatto della risposta. Lo
statuto del Comune di Ortona è stato modificato dopo l’emanazione della
richiamata legge n. 265 del 1999 ed ha confermato il limite dei due man-
dati consecutivi per gli assessori; poiché esso non è stato impugnato di
fronte alla Corte costituzionale e permanendo quindi l’annullabilità degli
atti degli assessori nominati in contrasto con la normativa statutaria vi-
gente, appare chiara la necessità di un intervento del Governo per resti-
tuire legittimità all’operato del Comune di Ortona.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01482 sulla gestione del
parcheggio della stazione ferroviaria di Minturno.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Come riportato nell’in-
terrogazione, risulta che effettivamente il titolare della concessione per la
gestione del parcheggio della stazione ferroviaria di Minturno, in provin-
cia di Latina, nonostante il contratto di appalto non sia stato prorogato, ha
proseguito l’attività. Il Comune ha pertanto provveduto a diffidare l’ex ge-
store, nei confronti del quale ha aperto un contenzioso per il recupero
delle somme indebitamente percepite, ed ha invitato le Forze dell’ordine
a vigilare.

BATTISTI (Mar-DL-U). Si dichiara parzialmente soddisfatto dalla ri-
sposta, ricordando che la situazione evidenziata ha comportato anche pro-
blemi di ordine pubblico.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del
giorno della seduta del 22 giugno.

La seduta termina alle ore 16,48.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).

Si dia lettura del processo verbale.

BATTISTI, f. f. segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Collino, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas
e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borea, Calvi,
Caruso Antonino, Cirami, Fassone, Semeraro, Zancan e Ziccone, per atti-
vità della 2ª Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12ª
Commissione permanente; Novi, Ponzo, Rollandin, Rotondo, Stiffoni,
Vallone e Zappacosta, per attività della 13ª Commissione permanente; Bri-
gnone, Dini, Forcieri, Gubetti, Marino e Palombo, per attività dell’Assem-
blea parlamentare della NATO; Bonatesta, Castagnetti, Compagna e Ma-
nieri, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE; Crema e Ri-
goni, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Gubert e Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione del-
l’Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00984 sulla situazione poli-
tico-amministrativa del Comune di Fonte Nuova.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio
2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2003, è stato
disposto lo scioglimento del Comune di Fonte Nuova, a causa delle dimis-
sioni contestuali presentati da undici consiglieri su venti, e la conseguente
nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del-
l’Ente, nella persona del prefetto dottor Fausto Gianni.

Vorrei ricordare che nel Comune di Fonte Nuova si sono svolte le
votazioni per il rinnovo del Consiglio comunale il 12 e 13 giugno scorsi.

I rilievi sollevati a suo tempo dal senatore Gasbarri erano dovuti al
fatto che il segretario generale del Comune aveva, in una nota, indicato
soltanto dieci nominativi di consiglieri che avevano provveduto alla perso-
nale consegna del documento di dimissioni al protocollo dell’ente, mentre
erano dodici i consiglieri che hanno affermato di aver presentato l’atto,
sottoscritto con firme autenticate dal notaio.

Gli stessi consiglieri, comunque, dichiaravano di essere stati tutti ma-
terialmente presenti nel momento della consegna del documento mede-
simo.

Da una successiva verifica si era accertato che l’errore nel conteggio
era dovuto alla circostanza che la dipendente comunale addetta a redigere
il protocollo dell’atto di dimissioni nella relazione dichiarava che i consi-
glieri dimissionari, a causa delle ridotte dimensioni del locale, erano pre-
senti chi all’interno, chi all’esterno del medesimo, ad eccezione di uno, il
signor Vincenzo Russo, la cui presenza non era comunque accertata.

Verificata, quindi, la presenza effettiva di almeno undici consiglieri
dimissionari, corrispondente a quello che viene definito l’ultra dimidium

del plenum del consesso, ossia la metà più uno dei consiglieri eletti, la
procedura di scioglimento poteva seguire regolarmente il suo iter.

GASBARRI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ri-
tenevo oggi di dover sottolineare solo l’incredibile ritardo con il quale si è
data risposta a questa interrogazione, sennonché nell’ascoltarla le mie per-
plessità sono aumentate in ordine a due questioni.
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In primo luogo, lei ha affermato che la settimana scorsa, sabato 12 e
domenica 13 giugno, si è svolto il primo turno delle elezioni comunali.
Stiamo parlando però di una vicenda che si riferisce al mese di aprile, pre-
cisamente tra la fine di marzo e i primi di aprile.

Devo dare atto del comportamento estremamente corretto dell’allora
prefetto di Roma, dottor Del Mese, e anche del Ministero, con cui ab-
biamo avuto all’epoca informazioni e contatti. Per quanto riguarda la vi-
cenda dello scioglimento è stato possibile rispettare la correttezza proce-
durale; forse però è dovuto anche al ritardo con cui il Ministero si è mosso
su tale questione il verificarsi di alcuni episodi estremamente incresciosi.

Non a caso, nell’interrogazione al Ministro cui oggi lei ha dato rispo-
sta (anche se, a mio avviso, si è sorvolato un po’ troppo sulle vicende che
si sono verificate), si chiede anche una valutazione rispetto al comporta-
mento del segretario comunale. Parlare di una singola persona mi crea
sempre difficoltà ed imbarazzo e non avrei fatto questa sottolineatura se
non fosse che in questi mesi si sono verificati, ripeto, altri episodi incre-
sciosi.

Intanto, nella documentazione trasmessa dal segretario comunale al
signor prefetto e da questi al Ministero, agli atti del procedimento, si di-
chiarava tranquillamente che erano dieci i consiglieri dimissionari, in con-
traddizione con quanto attestato (come lei opportunamente ricordava) dalla
funzionaria incaricata dell’ufficio del protocollo del Comune. Una legge-
rezza che lascia perplessi.

Sono successe però anche altre cose. La settimana successiva lo
stesso segretario comunale ha permesso una riunione del Consiglio comu-
nale, con l’approvazione del bilancio preventivo del 2003, certificandola
sulla base dell’errata composizione del Consiglio stesso, non ritenendo va-
lide le dimissioni degli undici o dodici consiglieri che dir si voglia.

Di più: il comportamento del segretario comunale in questi giorni è
stato all’origine di una situazione delicatissima che ha creato molta ten-
sione nel Comune di Fonte Nuova durante la campagna elettorale. Il se-
gretario comunale, in qualità di ufficiale preposto dalla legge elettorale
per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali e per l’elezione dei sin-
daci e dei Presidenti di Provincia, ha ritenuto di dover accettare ben sette
liste di candidati alla carica di consigliere comunale compilate in maniera
erronea.

Mancavano, infatti, la denominazione della lista e il nome del candi-
dato; le firme di alcuni cittadini sottoscrittori erano incredibilmente la-
sciate in bianco. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno ratificato l’espul-
sione dalla competizione elettorale di queste liste e si è rischiato di rin-
viare le elezioni. Quindi, nei primi quindici giorni della campagna eletto-
rale hanno partecipato alla competizione sette liste che si sono dovute ri-
tirare nei successivi quindici giorni.

Rispetto a questa situazione incresciosa, chiedo al Sottosegretario se
vi siano le condizioni per un intervento più che opportuno e indilaziona-
bile per ripristinare una situazione di normalità amministrativa in quel Co-
mune. (Applausi del senatore Iovene).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

619ª Seduta (pomerid.) 17 Giugno 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01139 su alcune circostanze
verificatesi nel collegio elettorale di Frascati.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, l’interrogazione del senatore Battisti concerne la vicenda
della presentazione delle candidature presso l’Ufficio elettorale regionale
– costituito presso la Corte d’appello di Roma – in occasione dell’elezione
suppletiva del Senato per il collegio 21 Lazio, svoltasi il 22 giugno 2003.

Secondo quanto comunicato dal presidente della Corte d’appello,
debbo in premessa affermare che non risulta essere stata avanzata alcuna
richiesta di proroga dei termini.

Ricordo che il 19 maggio 2003 alle ore 19,58, in prossimità dell’ora-
rio di chiusura della cancelleria della Corte d’appello di Roma, previsto
per le ore 20, il delegato della Casa delle Libertà ha presentato la candi-
datura a senatore di Francesco Aracri.

L’Ufficio elettorale regionale del Lazio – costituito presso la Corte
d’appello di Roma – con provvedimento del 20 maggio 2003 non ha rite-
nuto di ammettere la sopraindicata candidatura perché recante 304 sotto-
scrizioni, numero inferiore a quello di 1.000 previsto come minimo dal-
l’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 per la validità della pre-
sentazione della candidatura.

Il successivo 21 maggio, presso la cancelleria della medesima Corte
d’appello, il candidato Aracri ha depositato ricorso all’Ufficio centrale na-
zionale – costituito presso la Corte di cassazione – per la revoca del prov-
vedimento di ricusazione dell’Ufficio elettorale regionale del Lazio, ecce-
pendo la mancata osservanza della procedura indicata dal comma 4 del-
l’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, poiché, a
suo dire, il verbale di ricusazione della candidatura risulta essere stato re-
datto alle ore 9,30, prima cioè delle ore 12, ora cui fa riferimento il ricor-
dato comma 4 ai fini della nuova riunione «per udire i delegati ed ammet-
tere nuovi documenti, nonché correzioni formali e delibere in merito».

L’Ufficio elettorale regionale del Lazio ha trasmesso, in data 21 mag-
gio 2003, all’Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie dedu-
zioni, nelle quali ha precisato che in relazione alle lettere b) e d) del ri-
corso – concernenti la violazione dell’articolo 10, commi 2 e 4, del de-
creto legislativo n. 533 del 1993 – l’Ufficio precisa di non aver provve-
duto ad effettuare «le contestazioni» o «le modificazioni» previste dalla
citata normativa, in quanto ha proceduto direttamente a non ammettere
il candidato, avendo constatato l’insufficienza del necessario numero le-
gale dei sottoscrittori. Non ricorreva, pertanto, l’ipotesi prevista dal com-
binato disposto dei numeri 2 e 4 dell’articolo 10, circa l’audizione dei de-
legati, l’ammissione di nuovi documenti e le correzioni formali.

Lo stesso ufficio precisava, altresı̀, che non erano state depositate
successivamente presso il medesimo ufficio le sottoscrizioni mancanti
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per raggiungere il numero legale, sottoscrizioni che, invece, risultavano al-
legate al ricorso.

L’Ufficio centrale nazionale, di conseguenza, con provvedimento del
23 maggio 2003 ha rigettato il ricorso motivando tale decisione con l’af-
fermazione che, con costante orientamento, l’Ufficio elettorale nazionale
ha definito come inderogabile il termine di presentazione delle firme di
cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 533
del 1993, rimanendo affidata alla fase procedimentale successiva una fun-
zione di mero controllo.

Prescrivendo il citato comma 6 dell’articolo 9 del decreto legislativo
n. 533 che la dichiarazione «debba essere sottoscritta» e, dunque, esclu-
dendo firme successive ad integrazione, se ne deduce che i nuovi docu-
menti di cui all’articolo 10 del medesimo provvedimento devono essere
correttivi o chiarificatori di quelli presentati e non possono, in ogni
caso, consistere in nuove sottoscrizioni.

A conclusione del mio intervento, desidero ribadire che, secondo
quanto riferito dal presidente della Corte d’appello di Roma, non risulta
essere stata avanzata alcuna richiesta di proroga dei termini per l’integra-
zione delle sottoscrizioni.

È stato invece presentato il sopracitato ricorso, che ha eccepito l’inos-
servanza di alcune norme di legge che, come ho detto, non sono state
prese in esame perché la non ammissione della candidatura si è basata
esclusivamente sull’insufficienza del numero delle sottoscrizioni neces-
sarie.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio il sottosegreta-
rio D’Alı̀, della cui risposta mi dichiaro soddisfatto, che ha chiarito perfet-
tamente l’iter seguito sia dagli organi centrali della Corte d’appello sia da
quelli successivamente aditi in base al ricorso di uno dei candidati.

Mi dichiaro soddisfatto proprio perché le dichiarazioni di uno dei
probabili o possibili candidati, che poi non è lo stesso soggetto che ha rac-
colto, sia pure in misura insufficiente, le firme, erano state di diverso te-
nore e potevano mettere in luce aspetti che oggi il Sottosegretario ha chia-
rito con dovizia di particolari.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01229 sulle spese elettorali
sostenute da candidati alle elezioni amministrative.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, in risposta all’interrogazione del presidente Pastore riferi-
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sco che, sulla base di quanto comunicato dal prefetto di Pescara, risulta
che il candidato sindaco alle elezioni amministrative svoltesi a Pescara
il 25 e 26 maggio 2003 – eletto dopo il turno di ballottaggio dell’8 giugno
2003 – ha regolarmente reso noto, contestualmente alla presentazione
delle liste elettorali, il bilancio preventivo di spesa elettorale, cosı̀ come
previsto dall’articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Risulta altresı̀ che il committente responsabile del candidato sindaco
ha depositato, nei termini previsti dalla normativa vigente, l’elenco delle
spese elettorali sostenute, elenco che è stato reso pubblico tramite affis-
sione all’albo pretorio del Comune di Pescara dal 16 luglio al 17 agosto
2003, cosı̀ come previsto dalla ricordata norma.

Faccio presente che lo statuto vigente del Comune di Pescara non
contiene alcuna disposizione che disciplini la materia che, pertanto, è re-
golamentata dalla sola normativa nazionale.

Quanto al richiamo fatto dal presidente Pastore all’articolo 2 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, vorrei far presente che la delega ivi espres-
samente conferita al Governo si riferisce, per quanto riguarda la materia,
esclusivamente all’individuazione dei sistemi elettorali delle città metro-
politane (articolo 2, comma 4, lettera i).

Un’eventuale modifica della legislazione disciplinante le spese eletto-
rali nelle competizioni amministrative, tale da renderla omogenea rispetto
alla regolamentazione vigente nella stessa materia per le elezioni politiche,
è una problematica di delicato contenuto politico, da inserire in un più or-
ganico progetto legislativo all’interno del quale il Parlamento potrà attua-
lizzare le opzioni che riterrà più idonee nella sua piena sovranità. Ag-
giungo, a titolo personale, che la riterrei assolutamente opportuna.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, ringrazio il Governo per la rispo-
sta, di cui mi dichiaro soddisfatto, anche perché l’interrogazione è stata
presentata proprio per sollecitare un intervento normativo su questo tema.

Le spese elettorali, infatti, anche nelle campagne elettorali ammini-
strative non sono di poco conto e abbiamo indubbiamente una legislazione
assolutamente insufficiente, che si presta ad essere elusa, in quanto non
prevede depositi di dettaglio, non prevede sanzioni né autorità che control-
lino le spese. Per questo si verifica il paradosso che deputati e senatori
eletti in collegi spesso molto ristretti rispetto ai collegi elettorali di sindaci
e Presidenti delle Province sono tenuti ad adempimenti formali e a respon-
sabilità edittali che non sono invece previste per situazioni estremamente
più delicate e politicamente più rilevanti.

Prendo atto che il Governo non ritiene possibile intervenire su questo
tema nella delega prevista dalla legge n. 131 del 2003 e ciò offre l’occa-
sione proprio perché si intervenga in maniera organica su quegli aspetti
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del Testo unico delle leggi comunali e provinciali che la delega non può
riformare e modificare.

In conclusione, ritengo che spetti al Parlamento, a questo punto, farsi
carico di risolvere tale problema.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01341 sui serbatoi di GPL.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, il decreto ministeriale 29 novembre 2002, al quale fa rife-
rimento il senatore Coletti, concerne «i requisiti tecnici per la costruzione,
l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio
di carburanti liquidi per autotrazione». Tale provvedimento aggiorna la
previgente normativa di prevenzione incendi per i distributori stradali di
carburanti liquidi e non si applica ai distributori stradali di GPL (combu-
stibile gassoso) per i quali è stato di recente pubblicato il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, né tanto meno ai piccoli
depositi di GPL ad uso domestico.

Relativamente a questi ultimi depositi, a cui in particolare sembra ri-
ferirsi il senatore Coletti, lo scorso 24 maggio è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto del 14 maggio, predisposto dal Ministro del-
l’interno di concerto con il Ministro della attività produttive, concernente:
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installa-
zione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non su-
periore a 13 metri cubi», per il quale si è conclusa con esito positivo la
procedura di informazione comunitaria.

Il decreto si applica, limitatamente ai fini antincendio, ai depositi di
GPL di capacità complessiva non superiore ai 13 metri cubi per usi civili,
industriali, artigianali ed agricoli, con esclusione dei depositi ad uso com-
merciale e per autotrazione.

Tale provvedimento, che abroga la previgente normativa in materia,
non entra nel merito delle caratteristiche costruttive dei serbatoi, essendo
questi apparecchi a pressione ricompresi nel campo di applicazione della
direttiva 97/23/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legi-
slativo 25 febbraio 2000, n. 93.

La direttiva stabilisce, infatti, i requisiti essenziali di sicurezza, con-
cordati a livello comunitario, che devono possedere i prodotti al fine di
ottenere la marcatura CE e poter circolare liberamente nell’ambito degli
Stati membri della Comunità stessa. I costruttori possono pertanto preve-
dere svariate soluzioni progettuali (a singola parete, a doppia parete, ecce-
tera) purché risultino rispondenti ai suddetti requisiti essenziali di sicu-
rezza.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, si tratta di una materia molto complessa e, se consente, Sottose-
gretario, molto confusa sotto il profilo della normativa.
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In pratica, in Italia è stata fatta, con circolare del Ministero, una spe-
rimentazione per la costruzione e commercializzazione dei serbatoi inter-
rati monoparete; questa sperimentazione non ha avuto mai fine e, in base
ad essa, si continua a far costruire e ad interrare serbatoi monoparete, tra
l’altro dando luogo ad una concorrenza sleale a danno di quanti, invece,
nel rispetto della legge, costruiscono serbatoi con doppia parete e con ca-
mera di ispezione.

Ora con decreto del Ministero dell’interno si stabilisce che per i ser-
batoi utilizzati per lo stoccaggio di carburanti liquidi ad uso autotrazione
occorre la doppia parete, mentre per quelli ad uso domestico non si dice
niente, il che significa che nei condomı̀ni, nei nostri palazzi, può succe-
dere di tutto, purché si sia tranquilli sulle strade.

Io penso invece che la sperimentazione fatta dalla commissione
scientifica nominata dal precedente Governo, i cui risultati sono noti e
che ha dato esito negativo (non è mai stata resa nota e non si capisce
per quale ragione), avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione per
far cessare la costruzione dei serbatoi monoparete e ripristinare quanto
previsto dalla precedente normativa. Oggi, con un decreto interministe-
riale, senza tenere conto della sperimentazione fatta, si consente definiti-
vamente questa costruzione e commercializzazione.

Ritengo pertanto di non dovermi affatto dichiarare soddisfatto, anche
perché un’azienda dell’Abruzzo che costruisce serbatoi con doppia parete
e che rispettando le norme ha cercato di mantenere il proprio mercato è
letteralmente in crisi e licenzia circa 60-70 dipendenti su 200-250. Nes-
suno ne parla, nessuno dice niente; la normativa si adegua non alle esi-
genze della collettività ma, secondo me, alle regole di mercato. Sono per-
tanto completamente insoddisfatto della risposta data.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01413 sulla situazione poli-
tico-amministrativa del Comune di Lamezia Terme.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, come è noto, il Consiglio comunale di Lamezia Terme, in
provincia di Catanzaro, è stato sospeso il 1º novembre 2002, e poi sciolto
con decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre successivo,
per la durata di diciotto mesi, per infiltrazioni mafiose.

Ricordo che, in caso di preventiva sospensione, è dalla data di tale
provvedimento che decorre il periodo di scioglimento.

Pertanto, la durata della gestione straordinaria del Comune, curata
dalla apposita commissione, è scaduta il 1º maggio scorso e, quindi,
non in tempo utile, secondo la normativa vigente, per includere Lamezia
Terme nel recente turno elettorale del 12 e 13 giugno.

D’altra parte, alla luce di quanto emerso dalla relazione della com-
missione straordinaria attualmente insediata nel predetto Comune, l’obiet-
tivo del ripristino della legalità, in un ambiente fortemente condizionato
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dalla presenza della locale malavita organizzata, necessita ancora di pro-
cedure per il perfezionamento delle misure di risanamento ed ammoderna-
mento dei settori strategici dell’ente locale.

In virtù di tale quadro conoscitivo, è stata pertanto valutata negativa-
mente la riduzione del periodo di gestione commissariale, auspicata dal
senatore Iovene, proprio in assenza di concreti segnali di recupero della
legalità tali da indurre ad un reinsediamento immediato degli organi elet-
tivi.

Si è, in conclusione, anche per il principio di economicità degli atti
giuridici, ritenuto di addivenire ad una proroga di fatto della gestione
straordinaria del Comune di Lamezia Terme fino alla tornata elettorale
del prossimo anno, ai sensi del disposto dell’articolo 144, comma 1, del
decreto legislativo n. 267 del 2002, secondo il quale «La commissione ri-
mane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile».

Tale turno, lo ribadisco, secondo la normativa vigente non può che
coincidere con quello del prossimo anno. Non posso non considerare, tut-
tavia, che, anche nel caso di un formale provvedimento di proroga, il re-
lativo ulteriore periodo non avrebbe potuto comunque essere superiore a
sei mesi.

Anche in tale caso, quindi, non solo la tornata elettorale utile per il
rinnovo del Consiglio comunale di Lamezia Terme sarebbe comunque
stata quella del prossimo anno, ma, trascorsi i sei mesi di cui al provve-
dimento formale di proroga, vi sarebbe stata, in sostanza, fino allo svolgi-
mento delle consultazioni elettorali, una proroga di fatto di un ulteriore
semestre.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Sottosegretario, finalmente abbiamo una pa-
rola chiara sulla vicenda dello scioglimento del Consiglio comunale di La-
mezia Terme, perché finora ci si era trincerati dietro il cavillo della man-
cata decorrenza dei diciotto mesi per soli due giorni.

Questo problema è stato affrontato e risolto in altre occasioni, come
nel 1996 con il Consiglio comunale di Bardonecchia, dove con apposito
decreto del Presidente della Repubblica il periodo di scioglimento è stato
ridotto da diciotto a diciassette mesi; di fronte, quindi, ad una modifica del
giudizio a seguito del commissariamento avvenuto in quella circostanza, si
è ritornati alla normalità della vita democratica.

Oggi si dice chiaramente – questo è bene che si sappia – che la du-
rata dello scioglimento del Consiglio comunale di Lamezia Terme è pro-
rogata perché, come afferma la commissione straordinaria, ancora perman-
gono – lei lo ha detto testualmente – le condizioni che hanno originato
questo scioglimento e ci vuole ancora tempo per tornare alla normalità.
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Tutto ciò, allora, richiederebbe un atto del Governo che proroghi il
commissariamento attestando il perdurare di tale situazione. È questo un
elemento di coerenza e di chiarezza assolutamente necessario.

Vorrei ricordare che negli ultimi due anni sono stati ben 23 gli omi-
cidi nella città di Lamezia Terme; ricordo altresı̀ che Lamezia Terme, in
questo modo, si vede comunque espropriata della possibilità di avere pro-
prie istituzioni democratiche per trenta mesi, quindi ben oltre i limiti mas-
simi previsti dalla normativa vigente.

Vorrei inoltre portarla a conoscenza del fatto che proprio sui giornali
di questa mattina viene diffusa la notizia che, per associazione a delin-
quere di stampo mafioso, estorsione ed usura, è stato arrestato, in esecu-
zione di un’ordinanza di custodia cautelare, uno dei candidati del CCD
alle consultazioni comunali del 2001. Questo a testimonianza di una situa-
zione che evidentemente ancora la commissione straordinaria non è stata
in grado di affrontare compiutamente, come lei stesso ha detto, e che
quindi necessita, da parte del Governo, di un’assunzione di responsabilità
chiara ed adeguata.

Non ci si può quindi nascondere dietro il cavillo dei due giorni man-
canti alla scadenza dei diciotto mesi. Di fronte al permanere di una situa-
zione di gravità si decide di continuare con il commissariamento, ma que-
sto deve essere chiaro agli occhi dell’opinione pubblica della città di La-
mezia Terme.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01441 sulla nomina di al-
cuni assessori al Comune di Ortona.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, il senatore Coletti con l’interrogazione iscritta all’ordine
del giorno della seduta chiede l’annullamento governativo, ex articolo
138 del Testo unico degli enti locali, dei provvedimenti di nomina dei
tre assessori del Comune di Ortona che avevano già ricoperto la medesima
carica per due mandati consecutivi, in quanto contrastanti con le disposi-
zioni statutarie.

In proposito non posso che ribadire quanto già sostenuto in sede di
risposta all’interrogazione scritta citata anche dal senatore interrogante:
«(...) non appaiono legittime eventuali norme statutarie che vengano a
comprimere il potere di scelta degli assessori spettante al sindaco, in fun-
zione (...) di una rilevata carenza di potestà statutaria, nella materia con-
siderata, quale si desume dalla formulazione dell’articolo 47, comma 3,
del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali».

Infatti, come è noto, l’articolo 16, comma 3, della legge n. 81 del
1993, che aveva introdotto nel nostro ordinamento il divieto di conferire
l’incarico di assessore per tre mandati consecutivi, è stato poi abrogato
dall’articolo 11, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
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L’articolo 1 di quest’ultima legge ha previsto inoltre che i «consigli
comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore» delle leggi che recano i princı̀pi dell’ordina-
mento degli enti locali, che costituiscono limite inderogabile per l’autono-
mia statutaria e regolamentare dei Comuni e delle Province.

Del resto, la stessa riforma del Titolo V della Costituzione, che ha
posto i Comuni in una posizione di equa ordinazione accanto alle Pro-
vince, alle Regioni e allo Stato, ha lasciato a quest’ultimo la legislazione
esclusiva in materia di organi di governo dei Comuni ex articolo 117, se-
condo comma, lettera p), della Costituzione.

Si richiama, altresı̀, il principio fissato dal comma 3, articolo 1, del
Testo unico degli enti locali, secondo il quale l’entrata in vigore di nuove
leggi che enunciano princı̀pi che costituiscono limite inderogabile per
l’autonomia normativa degli enti locali determina automaticamente l’abro-
gazione delle norme statutarie con essi incompatibili.

Ricordo da ultimo che lo statuto del Comune di Ortona, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 29 novembre 1994, è
stato integrato e modificato ai sensi della legge n. 81 del 25 marzo
1993 (recante norme sull’elezione diretta del sindaco, del Presidente della
Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), nonché
della legge n. 415 del 15 ottobre 1993, recante modifiche e integrazioni
alla precedente legge n. 81 del 1993.

L’amministrazione comunale dovrà quindi adottare i necessari prov-
vedimenti diretti all’adeguamento dello statuto stesso alle norme attual-
mente vigenti nel campo dell’ordinamento giuridico degli enti locali.

La prefettura di Chieti ha comunicato di aver ricevuto dal sindaco del
Comune di Ortona assicurazione che l’adeguamento statutario avverrà in
tempi brevi.

COLETTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono abituato a stare in
mezzo alla gente; comprendo quindi le ragioni dei cittadini quando non
capiscono quali sono le competenze e quello che si fa all’interno delle isti-
tuzioni. Il Sottosegretario ha fornito una serie di dati che non corrispon-
dono al vero. Mi meraviglio del prefetto di Chieti, persona degnissima,
ma penso sia stato informato male anche lui.

Intanto, lo statuto, signor Sottosegretario, è stato modificato dopo la
pubblicazione della legge n. 265 del 1999 ed il Consiglio comunale ha ri-
badito e mantenuto la limitazione del numero dei mandati degli assessori.
Questo statuto, impugnabile solo di fronte alla Corte costituzionale, oggi è
in vigore nel Comune di Ortona. È una norma che, finché non verrà abro-
gata, non potrà essere ritenuta tale ex lege, perché il Consiglio di Stato,
con un parere del 2000, ha detto che gli statuti comunali sono normativa
concorrente a quella statale.
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Laddove lo Stato non dice, quindi, lo statuto può dire; poiché lo Stato
non ha detto con il Testo unico cosa si doveva fare per la nomina degli
assessori, lo statuto lo può prevedere.

Lo statuto del Comune di Ortona, dopo la pubblicazione della legge
cui si fa riferimento (prima del 1999 e poi del 2000), ricompresa nel Testo
unico, ha mantenuto la limitazione dei due mandati ed è in vigore.

Chiedo quindi oggi: chi dispone l’annullamento di quello statuto se
non è stato impugnato da nessuno di fronte a nessun organo giurisdizio-
nale?

Gli atti del Comune di Ortona, pertanto, sono viziati, annullabili, per-
ché nella Giunta vi sono due componenti al terzo mandato, in palese vio-
lazione della norma statutaria, riveduta e corretta dopo la pubblicazione
della legge conglobata nel Testo unico delle leggi comunali e provinciali.

Nessuno vuole approvare una cosa del genere; sono sei mesi che il
sindaco di Ortona ha comunicato al prefetto di aver messo in moto la pro-
cedura per la modifica dello statuto. Ma la realtà è un’altra: il sindaco del
Comune di Ortona non ha la maggioranza per modificare lo statuto, per
cui permane questo stato di illegittimità di fronte a norme legittime.
Non credo, infatti, che si possa dire che uno statuto è illegittimo se non
vi è una decisione del giudice competente. Per annullare una norma statu-
taria di fronte ad un giudice è necessaria una sentenza, che, secondo le
norme attuali, può essere emanata solamente dalla Corte costituzionale,
per uno statuto impugnabile solo di fronte ad essa.

Non ci sono altri organi che possano annullare o definire illegittimo
lo statuto di un Comune. Questa è la realtà, signor Presidente. Comprendo
quindi la disaffezione della gente quando dice che non si capisce niente.

Sono completamente insoddisfatto. Sono tre anni che questo pro-
blema si trascina e il prefetto di Chieti sollecita continuamente il sindaco
di Ortona a definire la situazione. Non si può chiudere la partita dicendo
che lo statuto «sembra» illegittimo. Non credo che il Ministero abbia il
potere di dire che lo statuto è illegittimo; ci vuole un organo che abbia
titolarità per definire illegittima e quindi far decadere una norma esistente,
sia essa contenuta in uno statuto o in una legge dello Stato. Lo statuto è
materia concorrente.

Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01482 sulla gestione del
parcheggio della stazione ferroviaria di Minturno.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, la stazione ferroviaria di Minturno, in provincia di Latina,
funge da terminale per le linee ferroviarie regionali che servono il sud del
Lazio, assai utilizzate da residenti locali, lavoratori pendolari che si recano
ogni giorno a Roma.
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Nel merito delle questioni sollevate dal senatore Battisti, faccio pre-
sente che, da notizie pervenutemi dal Comune di Minturno, per il tramite
del prefetto di Latina, il contratto di appalto con il soggetto privato pre-
cedentemente titolare della concessione per la gestione del parcheggio an-
tistante la stazione ferroviaria non è stato effettivamente prorogato.

Inoltre, anche a seguito delle segnalazioni concernenti la prosecu-
zione dell’attività da parte del precedente gestore, il Comune ha provve-
duto a diffidare lo stesso invitando, nel contempo, le forze dell’ordine a
vigilare.

Secondo quanto riferisce la prefettura di Latina, l’amministrazione
comunale di Minturno ha deliberato di aprire un contenzioso nei confronti
del precedente gestore per il recupero delle somme indebitamente perce-
pite.

Sempre secondo la stessa fonte, è intendimento della citata ammini-
strazione comunale affidare in gestione a terzi le aree adibite a parcheggio
in quanto in organico non ha personale sufficiente per garantire il normale
assolvimento del servizio in forma diretta.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente
soddisfatto delle affermazioni del sottosegretario D’Alı̀.

Vi è una situazione che purtroppo permane anche relativamente al-
l’ordine pubblico, dal momento che proprio in prossimità della stazione
si sono verificati più eventi che hanno coinvolto numerosi cittadini e le
forze di polizia. Tuttavia, ho sentito che si prenderanno rapidamente prov-
vedimenti. Ne va dell’ordine pubblico della zona, ma anche della condi-
zione di molti pendolari che si sono trovati, per alcuni giorni, in situazioni
di difficoltà.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

Ringrazio il sottosegretario D’Alı̀ e i senatori che hanno presentato
gli atti di sindacato ispettivo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 22 giugno 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
22 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
Seguito discussioni generali:

1. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004
(2742) (Voto finale con la presenza del numero legale).

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
nel 2003 (Doc. LXXXVII, n. 4).

2. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e di-
sciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di set-
tore (2572) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del
servizio di leva e per l’incentivazione del reclutamento dei volontari
nelle Forze armate (1574).

3. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di
impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(942).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

4. Mozione 1-00263, con procedimento abbreviato, ai sensi del-
l’articolo 157, del Regolamento, sul ripudio della guerra nella Costi-
tuzione europea.

La seduta è tolta (ore 16,48).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla situazione politico-amministrativa
del comune di Fonte Nuova

(3-00984) (08 aprile 2003)

GASBARRI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il Comune di Fonte Nuova, in provincia di Roma, dalla data della
sua costituzione, maggio 2002, registra una profonda crisi politico-ammi-
nistrativa e una paralisi totale dell’attività dell’amministrazione, creando
profondi disagi nella cittadinanza;

la responsabilità principale di tale stato delle cose è principalmente
del sindaco Di Buò e di una parte della maggioranza che lo sostiene;

per ovviare a una situazione che non presentava alcuno spiraglio di
soluzione dodici consiglieri su venti hanno presentato, il 31 marzo scorso,
le dimissioni dalla carica, in modo da consentire, secondo le norme di
legge, lo scioglimento del Consiglio comunale;

risulta agli atti che il protocollo del Comune registra l’avvenuta
presentazione delle dimissioni, in maniera simultanea, dei dodici consi-
glieri;

il Segretario comunale dott. Domenico Ceravolo, nel trasmettere la
documentazione al Prefetto di Roma, ha fatto riferimento alle dimissioni
di soli dieci consiglieri, sulla base di dichiarazioni verbali resegli da alcuni
funzionari comunali, come ha riferito agli stessi consiglieri che gli hanno
chiesto ragione di tale anomalo comportamento;

il Prefetto ha trasmesso l’intera documentazione al Ministero del-
l’interno, ponendo un quesito sulla sussistenza delle condizioni per lo
scioglimento del Consiglio comunale di Fonte Nuova, vista l’anomalia e
la contraddittorietà di comportamento degli uffici preposti,

si chiede di sapere:

quale sia il parere del Ministro in merito alla questione posta;

quale valutazione esprima il Ministro in merito al comportamento
del segretario comunale e quali iniziative intenda conseguentemente assu-
mere.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 15 –

619ª Seduta (pomerid.) 17 Giugno 2004Assemblea - Allegato A



Interrogazione su alcune circostanze verificatesi
nel collegio elettorale di Frascati

(3-01139) (01 luglio 2003)

BATTISTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che in data 24
giugno 2003 un esponente del controdestra, commentando l’elezione del
candidato del centrosinistra al collegio di Frascati, dove la coalizione di
governo non è riuscita a presentare un proprio candidato, ha dichiarato al-
l’agenzia di stampa Ansa che nel momento in cui si erano verificati dei
problemi nella presentazione della candidatura dell’esponente della Casa
delle Libertà era stata richiesta la proroga dei termini, clamorosamente re-
spinta probabilmente per non turbare la figura dell’avversario politico, si
chiede di sapere:

chi fossero i soggetti richiedenti la proroga dei termini e in base a
quale disposizione di legge;

se il soggetto delle dichiarazioni figurasse tra i richiedenti la pro-
roga;

quale organo del procedimento elettorale fosse autore del respingi-
mento della richiesta e con quale motivazione.

Interrogazione sulle spese elettorali sostenute
da candidati alle elezioni amministrative

(3-01229) (18 settembre 2003)

PASTORE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la legge n. 515/93 e successive modificazioni, per quanto riguarda
le campagne elettorali per le elezioni politiche, regola l’ambito delle spese
sostenibili ed ammissibili per ciascun singolo candidato, con l’obbligo
della documentazione probatoria delle spese e con indicazione di un tetto
di spesa invalicabile, oltre il quale sono previste sanzioni di vario tipo;

per le elezioni amministrative dei candidati sindaci e dei presidenti
delle province, invece, il combinato disposto delle leggi nn. 81/93 e 267/
00, in riferimento alle spese elettorali, non pone limiti quantitativi ad esse
e, pur richiedendo un bilancio consuntivo ed individuandone un termine
per il deposito, non determina, però, sanzioni nel caso di mancata presen-
tazione né, tantomeno, nell’ipotesi di eventuali, palesi infedeltà;

le richiamate norme in vigore regolano le spese relative ai mezzi di
propaganda, alle manifestazioni, alla stampa del materiale, al funziona-
mento dei comitati elettorali ivi compresi i costi delle utenze, delle per-
sone addette, eccetera, cosı̀ da rendere correttamente ricevibili i contributi
dei sostenitori di ciascun candidato ma anche da renderne controllabile
ictu oculi la corrispondenza con le uscite dichiarate;

la legislazione vigente per le elezioni amministrative, allora, cosı̀
disomogenea, imprecisa e non cogente, rende vana la stessa ratio della
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norma, con la quale si sarebbero volute rendere precisamente individuabili
ed agevolmente verificabili le spese elettorali;

il formalismo procedurale di tali norme, sterile perché privo di san-
zioni in caso di violazione, provoca situazioni assolutamente inattendibili;
alcune dichiarazioni a consuntivo rese in occasioni di elezioni amministra-
tive si pongono a giudizio dell’interrogante al limite dell’impudenza, come
è accaduto a Pescara, ove Luciano D’Alfonso, sindaco eletto dello schie-
ramento di centro-sinistra, a consuntivo di una campagna elettorale da lui
svolta, a quanto consta all’interrogante, con enorme dispendio di mezzi, di
attività promozionali e di personale, ha depositato un bilancio consuntivo
di soli 90.000 euro circa;

la vicenda pescarese rappresenta secondo l’interrogante un vero e
proprio scandalo, una vera e propria presa in giro di una legislazione
che, pur essendo imperfetta, chiede di essere rispettata soprattutto da parte
di chi assume una rilevante veste istituzionale, sol che si consideri la mu-
nificità elettorale, mai vista in elezioni precedenti, da parte dell’attuale
sindaco, che a quanto consta all’interrogante avrebbe dato fondo a risorse
sicuramente milionarie (in euro valuta) e che, con una dichiarazione se-
condo l’interrogante palesemente falsa ed inattendibile, provoca sconcerto
e non favorisce la trasparenza delle fonti di finanziamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell’ambito
della delega a lui attribuita dall’articolo 2 della legge n. 131/2003, ovvero
in virtù di altra iniziativa legislativa, nell’ottica di una necessaria ed equa
uniformità legislativa tra elezioni politiche ed elezioni amministrative, che
sarebbe opportuno introdurre, in riferimento alla elezione dei presidenti
delle province e dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ad
una certa soglia, norme relative alle spese ed ai finanziamenti elettorali
analoghe a quelle che già disciplinano le campagne per la elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Interrogazione sui serbatoi di GPL

(3-01341) (03 dicembre 2003)

COLETTI. – Ai Ministri dell’interno e delle attività produttive. – An-
che in riferimento agli atti di sindacato ispettivo 4-00366 e 3-00206, pre-
sentati dall’interrogante rispettivamente il 18 settembre ed il 21 novembre
2001, relativi al problema dei serbatoi di GPL;

premesso che:

il decreto 29 novembre 2002, recante «Requisiti tecnici per la co-
struzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo
stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di di-
stribuzione», prevede all’art. 2, comma 2, lettera a), che i «serbatoi inter-
rati devono essere progettati a doppia parete e con sistema di monitorag-
gio in continuo dell’intercapedine»;
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risulta sorprendente che il decreto in oggetto limiti agli impianti di
autotrazione le norme per la sicurezza relative alla costruzione, all’instal-
lazione e all’esercizio di serbatoi interrati presso gli impianti di distribu-
zione, ma non faccia menzione degli impianti domestici degli stessi;

il decreto in oggetto, escludendo la salvaguardia della doppia pa-
rete per gli usi domestici, procrastina quindi di fatto la situazione di stallo
che si continua a verificare a causa della sperimentazione senza fine di
interrati «monoparete» senza cassa di contenimento (di cui al decreto in-
terministeriale del 31 luglio 1997),

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire tempestivamente
per sanare l’omissione contenuta nel decreto ed inserire anche gli impianti
a doppia parete destinati ad uso domestico tra le modalità d’uso dei ser-
batoi di carburanti liquidi.

Interrogazione sulla situazione politico-amministrativa
del comune di Lamezia Terme

(3-01413) (05 febbraio 2004)

IOVENE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno. – Premesso:

che il Consiglio comunale di Lamezia Terme è stato sospeso il 10
novembre 2002 e poi sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 5 novembre successivo;

che la durata dello scioglimento, cosı̀ come prevede la legge, è
stata prevista per un periodo di diciotto mesi;

che l’amministrazione straordinaria scadrà il 10 maggio 2004;

che nella prossima primavera si svolgeranno le elezioni ammini-
strative in molti comuni e province italiane;

che alla Camera dei deputati il sottosegretario per l’interno D’Alı̀,
rispondendo ad un quesito, ha escluso la possibilità che si possa rinnovare
il Consiglio comunale di Lamezia Terme nella tornata elettorale della
prossima primavera perché per soli 2 giorni la scadenza dello scioglimento
non ricadrebbe anteriormente ai previsti 45 giorni precedenti le elezioni;

che questo comporterebbe uno slittamento di altri 12 mesi per il
rinnovo del Consiglio comunale senza che vi sia una esplicita proroga
del commissariamento da parte del Governo, cosı̀ come prevede la norma-
tiva vigente;

che la città di Lamezia Terme, i suoi cittadini, il tessuto economico
e produttivo hanno bisogno di un rinnovato Consiglio comunale e di un
ritorno alla vita democratica per uscire dalla grave crisi di questi due anni;

che non è la prima volta che, sulla base di valutazioni rispetto al-
l’esito del commissariamento, alla permanenza o meno dei motivi che
hanno portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, si è ridotto il pe-
riodo di scioglimento per permettere ad un Comune sciolto per mafia di
svolgere le elezioni nella tornata elettorale generale più prossima alla sca-
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denza. In particolare nel 1996 è stato ridotto di un mese il periodo di scio-
glimento del Comune di Bardonecchia con decreto del Presidente della
Repubblica del 26 settembre 1996 al fine di permettere il rinnovo del
Consiglio comunale nella tornata elettorale generale;

considerato:

che in questi mesi da più parti – dalle forze politiche a quelle sin-
dacali, da quelle economiche e associative e dalla locale chiesa – è emersa
la necessità di tornare alla normale vita democratica e esprimere democra-
ticamente una più trasparente e consapevole gestione dell’amministrazione
locale;

che, se non si dovesse votare per il rinnovo del Consiglio comu-
nale di Lamezia Terme nella tornata elettorale della prossima primavera,
il prossimo turno utile sarà quello della primavera del 2005, prorogando
di fatto lo scioglimento per altri 12 mesi, a cui si devono aggiungere i
18 già decretati, arrivando cosı̀ ad uno scioglimento della durata di 30
mesi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ridurre, cosı̀ come è stato già fatto per
Bardonecchia, la durata dello scioglimento, al fine di permettere il rinnovo
del Consiglio comunale della città di Lamezia Terme nella prossima tor-
nata elettorale;

qualora invece si ritenga che sussistano ancora le motivazioni che
hanno portato allo scioglimento del Comune di Lamezia Terme lo scorso
5 novembre 2002, se non si ritenga opportuno prorogare formalmente la
durata della gestione commissariale, cosı̀ come previsto dalla normativa
vigente.

Interrogazione sulla nomina di alcuni assessori
al comune di Ortona a Mare

(3-01441) (24 febbraio 2004)

COLETTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il vigente Statuto del Comune di Ortona a Mare, all’articolo 30,
comma 2-ter, stabilisce che «chi ha ricoperto due mandati consecutivi
la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulterior-
mente nominato Assessore»;

tra gli Assessori recentemente nominati dal sindaco, tre sono stati
designati nonostante avessero ricoperto la carica nei due consecutivi man-
dati precedenti;

si tratta di nomine palesemente illegittime, tali da rendere invalidi
e quindi annullabili tutti gli atti amministrativi emessi dalla Giunta di Or-
tona;

nonostante varie segnalazioni al Prefetto di Chieti, inoltrate dall’in-
terrogante sulla questione, nessun intervento è stato dispiegato per ristabi-
lire la legittima composizione della Giunta di Ortona;
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in risposta all’atto di sindacato ispettivo 4-04247 presentato dal-
l’interrogante in data 27/3/2003, il Sottosegretario di Stato per l’interno,
circa la nomina di tre assessori al terzo mandato consecutivo, ha risposto
in data 29/1/2004 che «non appaiono legittime eventuali norme statutarie
che vengano a comprimere il potere di scelta degli assessori spettanti al
sindaco, in funzione (...) di una rilevata carenza di potestà statutaria nella
materia considerata, quale si desume dalla formulazione dell’articolo 47,
comma 3, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»;

tale affermazione non ha fondamento alcuno, dal momento che la
norma in questione riguarda unicamente la composizione della Giunta co-
munale e provinciale nonché il numero degli assessori ed i requisiti per la
nomina, laddove il divieto di rinnovabilità degli assessori dopo due man-
dati (già previsto dall’art. 9, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265,
e abrogato dall’art. 34, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall’art. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81) rientra attualmente
nell’ambito della disciplina statutaria degli enti locali (artt. 114 e 117,
comma 6, della Costituzione);

l’autonomia statutaria trova infatti il proprio limite esclusivamente
nei principi costituzionali e nella legge statale che il Parlamento potrebbe
emanare in materia elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni e Province (art.117, comma 2, lettera p), della Costituzione),

si chiede di sapere se il Governo non intenda attivare il procedimento
previsto dall’art.138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
l’annullamento degli atti di nomina dei suddetti assessori del comune di
Ortona a Mare.

Interrogazione sulla gestione del parcheggio
della stazione ferroviaria di Minturno

(3-01482) (17 marzo 2004)

BATTISTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

la stazione ferroviaria del comune di Minturno (Latina) è servita da
un grande piazzale antistante, adibito a parcheggio di autovetture per circa
300 posti auto;

la gestione di tale parcheggio era stata affidata dal Comune di
Minturno ad un privato, titolare di concessione comunale, al quale è stata
comunicata, in data 18 marzo 2003, con nota protocollata n. 235, la sca-
denza contrattuale per lo svolgimento del servizio;

la persona titolare della concessione scaduta continua a svolgere il
servizio nonostante le segnalazioni alle autorità competenti da parte di sin-
goli cittadini o di associazioni presenti sul territorio (Comitato Ulivo di
Minturno);
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la tariffa abusivamente richiesta per la sosta dell’auto nel piazzale
della stazione ferroviaria è pari a euro 1,5, che consente un indebito in-
casso al sedicente gestore di circa 450 euro al giorno;

considerato che i cittadini di Minturno e il comitato dell’Ulivo pre-
sente sul territorio hanno proposto all’amministrazione in carica di affi-
dare la gestione del parcheggio a una cooperativa di disabili o alle fami-
glie economicamente più disagiate, in maniera tale da favorire una sana
occupazione che coinvolga il maggior numero di nuclei familiari in diffi-
coltà,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare per
ripristinare il corso della legalità.
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Economia e finanze

Ministro Infrastrutture

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio
2004, n. 113 recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Agen-
zia europea per la sicurezza alimentare (2989)

(presentato in data 17/06/2004)

C. 4963 approvato dalla Camera dei Deputati;

On. Grotto Franco, Frigato Gabriele, Boato Marco, Boselli Enrico, Casta-
gnetti Pierluigi, Craxi Bobo, D’Alema Massimo, Diliberto Oliviero, Fas-
sino Piero, Follini Marco, Intini Ugo, Mastella Mario Clemente, Pecoraro
Scanio Alfonso, Violante Luciano, Volontè Luca, Acquarone Lorenzo,
Adduce Salvatore, Albertini Giuseppe, Albonetti Gabriele, Angioni
Franco, Barbieri Emerenzio, Bellillo Katia, Benvenuto Giorgio, Bersani
Pier Luigi, Bianchi Giovanni, Bianco Gerardo, Bimbi Franca, Bonito
Francesco, Bressa Gianclaudio, Buemi Enrico, Bulgarelli Mauro, Carli
Carlo, Cazzaro Bruno, Cennamo Aldo, Ceremigna Enzo, Chianale Mauro,
Cima Laura, Colasio Andrea, Colucci Francesco, Coluccini Margherita,
Cossa Michele, Cossiga Giuseppe, Crisci Nicola, D’Agrò Luigi, De Brasi
Raffaello, De Franciscis Alessandro, Di Gioia Lello, Di Serio D’Antona
Olga, Didonè Giovanni, Duca Eugenio, Dussin Guido, Dussin Luciano,
Ferro Giuseppe Massimo, Fistarol Maurizio, Franceschini Dario, Gambini
Sergio, Gentiloni Silveri Paolo, Giacco Luigi, Giachetti Roberto, Giulietti
Giuseppe, Leone Anna Maria, Lettieri Mario, Loddo Santino, Lusetti
Renzo, Maccanico Antonio, Mancini Giacomo, Mancuso Filippo, Mantini
Pierluigi, Milanato Lorena, Milioto Vincenzo, Moroni Chiara, Nesi Nerio,
Nieddu Gonario, Oliverio Gerardo, Pappaterra Domenico, Peretti Ettore,
Pistone Gabriella, Preda Aldo, Quartiani Erminio Angelo, Raisi Enzo, Ra-
nieli Michele, Ranieri Umberto, Realacci Ermete, Rocchi Carla, Rode-
ghiero Flavio, Ruggeri Ruggero, Rugghia Antonio, Ruzzante Piero, Sandi
Italo, Sandri Alfredo, Sanza Angelo, Saro Giuseppe Ferruccio, Soro Anto-
nello, Spini Valdo, Stramaccioni Alberto, Stucchi Giacomo, Tolotti Fran-
cesco, Vascon Luigino, Vendola Nichi, Vernetti Gianni, Vertone Saverio,
Villetti Roberto, Zanella Luana, Zanettin Pierantonio, Biondi Alfredo,
Buffo Gloria, Lumia Giuseppe, Bellotti Luca
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Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela
della sua casa natale a Fratta Polesine (2990)

(presentato in data 17/06/2004)

C. 4538 approvato con modificazioni da 7ª Cultura (assorbe C. 4907);

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Regione Emilia Romagna

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e poli-
zia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la
sicurezza (2634)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 6ª Fi-
nanze, 8ª Lavori pubb., 10ª Industria, 11ª Lavoro, Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 17/06/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Costa Rosario Giorgio

Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del
personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico
a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e
costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio

(assegnato in data 17/06/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. De Zulueta Tana ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a
New York il 18 dicembre 2002 (2979)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio,
Commissione straordinaria diritti umani

(assegnato in data 17/06/2004)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Asciutti Franco, Sen. Pessina Vittorio

Misure di contrasto del fenomeno del graffitismo (2932)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/06/2004)
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7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Danieli Franco ed altri

Norme in materia di promozione e sostegno del progetto «Cremona città
della musica e della liuteria – Distretto culturale», nonché delega al Go-
verno in materia di distretti culturali (2977)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria, 14ª
Unione europea

(assegnato in data 17/06/2004)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Danieli Paolo, Sen. Chincarini Umberto

Norma a tutela della sicurezza stradale relativa al divieto riguardante la
domanda e l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento svolte sul suolo
pubblico (2957)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia

(assegnato in data 17/06/2004)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio
2004, n. 113 recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Agen-
zia europea per la sicurezza alimentare (2989)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 13ª Ambiente,
Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito
alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del
Regolamento.

C. 4963 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 17/06/2004)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, in data 10 giu-
gno 2004, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’utilizzo delle econo-
mie di spesa realizzate dal Comune di Sedini (SS), previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2000, concernente la
ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2000
(Atto n. 515).

Detto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª
e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia.
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Interpellanze

MANZIONE, MONTICONE, BAIO DOSSI, BASTIANONI, BATTI-
STI, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO, CO-
LETTI, COVIELLO, DALLA CHIESA, D’AMICO, DANIELI Franco,
DATO, DETTORI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, LAURIA,
LIGUORI, MAGISTRELLI, MANCINO, MONTAGNINO, PETRINI, RI-
GONI, SCALERA, TOIA, TREU, VALLONE, VERALDI, ZANDA. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’istruzione, dell’u-

niversità e della ricerca. – Premesso che:

il decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, recante «Disposizioni ur-
genti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, non-
ché in materia di esami di stato e di università», convertito dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, modifica la tabella di valutazione dei titoli in base
alla quale sono attribuiti i punteggi al personale docente della scuola
iscritto nelle graduatorie permanenti relative alle scuole di ogni ordine e
grado al fine di rideterminare i punteggi degli iscritti all’ultimo scaglione
delle graduatorie permanenti;

con un emendamento approvato in sede di conversione del decreto-
legge dalla Camera dei deputati si è introdotta una disposizione in forza
della quale «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate
nei comuni di montagna di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, nelle isole
minori e negli istituti penitenziari» deve essere valutato in misura doppia;
la norma precisa, inoltre, che «si intendono quali scuole di montagna
quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600
metri dal livello del mare»;

tale disposizione, seppure ispirata dal condivisibile obiettivo di ri-
conoscere il valore peculiare del servizio svolto dagli insegnanti precari in
sedi disagiate del territorio, nei fatti si dimostra gravemente lesiva dei di-
ritti quesiti, incidendo direttamente sul posizionamento in graduatoria di
tutti gli insegnanti ammessi alla nuova valutazione dei titoli;

in particolare, l’attuale configurazione dei criteri di accesso alle
graduatorie penalizza ingiustificatamente i docenti con maggiore anzianità
di servizio, in relazione a scelte di carriera effettuate necessariamente
senza consapevolezza di benefici futuri;

per di più, la formulazione della norma si presta a dubbi interpre-
tativi circa l’effettiva qualificazione della prestazione svolta nei circoli ov-
vero nei plessi scolastici di montagna, nei casi in cui i primi siano ubicati
a quota inferiore ai 600 metri; né è valsa a fugare tali dubbi interpretativi
la nota recentemente diffusa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca (nota MIUR del 3 giugno 2004, prot. n. 29), recante l’elenco
completo dei comuni di montagna classificati come tali «ai sensi della
legge n. 991 del 1952», che ha semmai ampliato gli originari margini
di incertezza;

la disposizione citata, introducendo una valutazione retroattiva
delle prestazioni effettuate, risulta censurabile da parte della Corte costitu-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 26 –

619ª Seduta (pomerid.) 17 Giugno 2004Assemblea - Allegato B



zionale in quanto gravemente lesiva del principio di uguaglianza ed
espone le nuove graduatorie al rischio di annullamento da parte del giu-
dice amministrativo, con gravissime conseguenze sia di ordine sociale,
per effetto della mancata soluzione dell’annoso problema del precariato
scolastico, sia di ordine amministrativo, compromettendo la programma-
zione scolastica per l’anno scolastico imminente,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover sollecitamente intervenire con
un provvedimento d’urgenza orientato a sanare i segnalati profili di illegit-
timità del decreto-legge n. 97 del 2004 , attraverso una modifica della di-
sposizione riferita alla valutazione delle prestazioni svolte nelle scuole di
montagna, a tutela della legittimità delle nuove graduatorie e a salvaguar-
dia del regolare svolgimento del prossimo anno scolastico;

ferma restando la possibilità di valutare, in altra sede legislativa,
specifiche misure per la valorizzazione del servizio scolastico svolto in
sedi o contesti socio-ambientali disagiati a tal fine opportunamente indivi-
duati, se non si ritenga che debba essere intanto data una sollecita e defi-
nitiva risposta alla legittima aspettativa dei numerosi insegnanti precari
che attendono da anni una regolare immissione in ruolo.

(p.a. 2-00584)

Interrogazioni

ROTONDO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che la disastrosa alluvione che
si è abbattuta sulla provincia di Siracusa il 17 settembre dell’anno scorso
ha provocato, secondo i calcoli ufficiali della Prefettura, danni per 129 mi-
lioni di euro, di cui 68 milioni a infrastrutture, 19 milioni a beni pubblici e
42 milioni a beni privati;

considerato:

che in data 23 ottobre 2003 il Presidente del Consiglio ha emesso
un’ordinanza con la quale si dava incarico al Prefetto di Siracusa in qua-
lità di Commissario delegato:

di far fronte agli interventi urgenti di soccorso alla popolazione,
con particolare riguardo alle famiglie senzatetto;

di rimuovere le situazioni di pericolo e di disagio, provvedendo
al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottima fruibilità del territorio,
delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia e alla manutenzione
straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e alla stabilizzazione degli ar-
gini, al ripristino, per quanto possibile, dell’idrografia superficiale, alla
realizzazione di adeguati interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici
e idraulici;

di avviare tutte le iniziative dirette a superare l’emergenza, a fa-
vorire la ripresa delle attività produttive, a prevedere prime forme di risar-
cimento a favore di quanti (famiglie, società, enti, associazioni) avevano
subito danni;
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che il Commissario delegato, data l’esiguità delle somme a dispo-
sizione (appena 10 milioni di euro), ha dovuto fare di necessità virtù, pri-
vilegiando gli interventi più urgenti e quelli più realisticamente persegui-
bili. In particolare è stata data priorità al finanziamento delle opere di
somma urgenza, è stato facilitato il ritorno alla normalità per le famiglie
dei senzatetto, sono stati risarciti per intero i danni ai beni mobili indi-
spensabili e a quelli registrati, è stato concesso un contributo pari al
10% dei danni subiti alle famiglie per quanto riguarda le abitazioni e
alle imprese per quel che concerne l’apparato produttivo;

rilevato:

che per carenza di fondi non è stato possibile, invece, neppure co-
minciare ad attuare la parte più significativa dell’ordinanza, quella che
prevede, all’art. 1, comma 3, lettera b), il ripristino delle infrastrutture
pubbliche in condizioni di ottima fruibilità del territorio, perché le strade
non sono state ancora riparate, i ponti danneggiati non sono stati rimessi
in sesto, il rischio di frane e smottamenti è sempre incombente, gli inter-
venti sugli argini sono stati tutt’altro che risolutivi;

che la situazione è particolarmente drammatica nella valle dell’A-
napo, dove la circolazione resta aleatoria e dove c’è il rischio concreto che
al primo acquazzone autunnale la provincia resti di nuovo spaccata in due
come un anno fa, perché venti strade provinciali sono ancora chiuse al
traffico e quasi tutti i ponti che collegano Siracusa ai comuni della parte
meridionale della provincia sono a rischio di inagibilità;

che le somme destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico
e idraulico sono decisamente insufficienti: finora sono stati impegnati
500.000 euro da utilizzare per interventi prioritari, ma ci sono sul tavolo
richieste urgenti da parte degli organi tecnici competenti per 10-15 milioni
di euro;

che la sistemazione idrogeologica di contrada Pantanelli, che è il
cuore di qualunque serio disegno di prevenzione, rischia di essere rinviata
sine die, perché il Dipartimento della protezione civile è disposto a finan-
ziare solo lo studio propedeutico e la progettazione ma non anche le com-
plesse opere di prevenzione che dovranno poi essere realizzate;

che gli interventi finora effettuati non garantiscono una soglia mi-
nima di sicurezza e che è opinione diffusa fra i tecnici degli uffici interes-
sati che la situazione resta di estremo pericolo, soprattutto se l’autunno
non sarà particolarmente clemente;

che l’alluvione del 17 settembre 2003 ha rappresentato per l’econo-
mia siracusana un duro colpo, che va ad aggiungersi alle difficoltà deri-
vanti dalla crisi agrumicola e da quella chimica. Un prolungato ritardo
nel risarcimento dei danni alle famiglie e alle imprese finirebbe per aggra-
vare un quadro già di per sé fin troppo pesante;

che un eventuale rifiuto del Governo a intervenire risulterebbe in-
giustificato, se non addirittura discriminatorio, agli occhi della popola-
zione e dell’opinione pubblica siracusane, se si tiene conto che ben altra
solerzia e ben altra generosità ha dimostrato il Governo nel recente pas-
sato, quando analoghi eventi calamitosi hanno colpito province del Nord,
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si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo in merito alla situazione sopra
descritta;

quali siano i suoi intendimenti in ordine:

al rifinanziamento urgente dell’ordinanza del 23 ottobre 2003
con almeno 50 milioni di euro, per realizzare al più presto gli interventi
urgenti ancora non attuati e segnatamente quelli di cui all’art.1, comma
3, lettera b);

alla previsione, nell’ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria (DPEF) e nella prossima legge finanziaria, degli
stanziamenti necessari a coprire l’intero ammontare dei danni provocati
dall’alluvione del 17 settembre, cosı̀ come sono stati quantificati dal Com-
missario delegato.

(3-01652)

TURCI. – Ai Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle
finanze. – Premesso che:

in data 26 maggio 2004 lo scrivente ha rivolto un’interrogazione ai
Ministri interessati circa l’esistenza di pressioni di ambienti politico-diplo-
matici americani per evitare che il commissario governativo di Parmalat,
Enrico Bondi, assumesse iniziative giudiziarie nei confronti della «Bank
of America» e altre banche d’affari USA pesantemente coinvolte nelle vi-
cende dello scandalo Parmalat;

nessuna risposta è ancora giunta dai Ministri, anche se le voci re-
lative a queste pressioni sono diffuse e convergenti;

tutto ciò appare ancora più inquietante alla luce della cappa di si-
lenzio che è calata sullo scandalo Parmalat, le cui implicazioni nazionali
ed internazionali sono invece enormi,

si chiede di sapere se consti ai Ministri in indirizzo che all’ordine del
giorno della prossima riunione del Comitato di sorveglianza della Parma-
lat risulti un’informazione del commissario Bondi sulle misure, assunte o
in via di assunzione, nei confronti delle predette banche.

(3-01653)

MODICA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

l’articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, stabilı̀ un benefi-
cio di due anni aggiuntivi di anzianità di carriera a favore dei dipendenti
civili dello Stato che fossero ex combattenti o assimilati;

la predetta norma fu applicata estensivamente, cioè computando
economicamente i due anni aggiuntivi in tutte le fasi della carriera dei di-
pendenti fino alla pensione, per ventidue anni, con conferme giurispruden-
ziali del Consiglio di Stato (sentenza della sezione IV n. 342 del 7 maggio
1991) e della Corte dei Conti (parere n. 1931 del 14 aprile 1998);

l’articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, inter-
venne sulla materia disponendo che non si procedesse al computo della
maggiore anzianità per gli ex combattenti in sede di successive ricostru-
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zioni economiche della carriera e che si provvedesse al riassorbimento dei
maggiori trattamenti percepiti all’interno della normale progressione eco-
nomica di carriera;

il Ministero del tesoro, con circolare n. 52, prot. 48083, del 7 set-
tembre 1993, dispose il riassorbimento dei maggiori trattamenti economici
– percepiti per oltre vent’anni in assoluta buona fede dai dipendenti statali
ex combattenti interessati, molti dei quali già allora in pensione per ovvie
ragioni anagrafiche – con un procedimento retroattivo su cui gravano an-
cora oggi dubbi di costituzionalità;

passarono ancora ben quattro anni perché il Ministero della pub-
blica istruzione, con circolare n. 432 del 14 luglio 1997, emanasse le di-
sposizioni applicative del recupero delle maggiori somme percepite, in
particolare dai pensionati per i quali non si può evidentemente provvedere
ad un riassorbimento all’interno della normale progressione economica di
carriera;

negli ultimi sette anni, con situazioni assai differenziate tra le varie
province, i provveditorati agli studi, o gli uffici che li hanno sostituiti,
hanno lentamente emesso e continuano ad emettere i provvedimenti di re-
cupero dando mandato all’INPDAP, per i pensionati, di trattenere mensil-
mente le quote dovute a valere sull’importo della pensione;

a solo titolo d’esempio, la sede provinciale di Pisa dell’INPDAP,
in data 16 marzo 2004, ha comunicato all’ottantaduenne prof. Giuliano
Foggi, in pensione da oltre quindici anni, che, su decreto del provvedito-
rato agli studi di Pisa, avrebbe decurtato la sua pensione mensile di 165,42
euro (più dell’8% di taglio secco all’importo netto della pensione) a decor-
rere dalla rata di aprile 2004, fino a raggiungere il recupero del debito
complessivo maturato di 3.970,15 euro per stipendi regolarmente percepiti
trent’anni prima;

considerato che:

sono state autorizzate deroghe alla procedura di recupero citata in
premessa sia per i dipendenti delle Comunità ebraiche e dall’Unione delle
Comunità ebraiche di Roma mediante la legge n. 233/97, sia per gli inva-
lidi per cause di servizio mediante la circolare n. 397 del Ministero della
pubblica istruzione in data 25 settembre 1998, emanata a seguito del pa-
rere n. 742 del Consiglio di Stato in data 12 maggio 1993;

sussistono dubbi sul fatto che sia legittima una qualsivoglia refor-

matio in peius di un trattamento di quiescenza in godimento, come si può
dedurre dalla sentenza della Corte dei Conti, sezioni riunite, del 25 no-
vembre 1998, n. 1/99/QM, che ritiene inammissibile il recupero di somme
percepite indebitamente senza dolo da pensionati definitivi, e come ripor-
tato dalla circolare interna dell’INPDAP n. 2193/M del 2 dicembre 1999;

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche,
con sentenza del 23 gennaio 2002, n. 120/2002, ha accolto un ricorso con-
tro il decreto del Provveditorato agli studi di Pesaro-Urbino che aveva di-
sposto il recupero citato in premessa nei confronti del sig. V. Amedeo,
pensionato ottantacinquenne in pensione da 27 anni, motivandola essen-
zialmente in base al «notevolissimo ritardo» delle amministrazioni pubbli-
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che, senza alcuna informazione agli interessati, e ad un «generale princi-
pio di irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di pensione purché non
conseguenti a mala fede del percipiente»;

una richiesta di sospensiva del recupero, avanzata dal sindacato
SNALS, è stata accolta dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia
nell’ottobre del 2003,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione, provincia per provincia o almeno regione
per regione, dei recuperi economici disposti, in base alla legge n. 498/
92, dai provveditorati agli studi e attualmente in corso a carico di pensio-
nati del comparto scuola che, in piena buona fede, avevano percepito i be-
nefici economici a favore degli ex combattenti previsti dalla legge n. 336/
70;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per quanto
espresso nelle premesse e nelle considerazioni, vista la delicata situazione
sociale causata da pesanti decurtazioni operate sulle pensioni mensili di
persone molto anziane del tutto incolpevoli e la necessità di evitare nuovo
costoso contenzioso e nuove differenziazioni di trattamento per i pensio-
nati ex combattenti, non ritenga di impartire urgentemente disposizioni
alle amministrazioni periferiche del Ministero affinché il recupero delle
somme sia sospeso in attesa di approfondimenti tecnico – amministrativi,
normativi e legislativi della complessa materia.

(3-01654)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

è da tempo stata annunciata dal Ministro dell’istruzione la costitu-
zione di una commissione ad hoc per affrontare il tema dei programmi
scolastici sull’evoluzione;

al momento tale commissione non risulta ancora essere stata nomi-
nata né convocata;

considerato che l’esigenza fondamentale di occuparsi approfondita-
mente della questione scientifica del darwinismo in vista dell’applicazione
della riforma scolastica non può essere procrastinata oltre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia provveduto alla nomina della com-
missione in questione;

se abbia provveduto alla convocazione della commissione stessa e,
in caso contrario, quando abbia intenzione di renderla operante.

(4-06929)

LONGHI. – Al Ministro dell’interno. – Venuto a conoscenza che:

la stazione dei Carabinieri di Genova – Pontedecimo avrebbe avuto
un’ingiunzione di sfratto esecutivo da parte del Tribunale poiché l’ammi-
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nistrazione dell’Interno sarebbe morosa da anni nei confronti della pro-
prietà privata dello stabile;

sembra che vi sia l’intenzione di trasferire la stazione in un altro
Comune della Valpolcevera;

il Consiglio di Circoscrizione della Valpolcevera è fortemente pre-
occupato;

considerato che il Governo parla della necessità di presidiare il ter-
ritorio, di «polizia di prossimità», di poliziotto e carabiniere di quartiere
per realizzare un’efficace politica di prevenzione della criminalità diffusa,

si chiede di sapere per quali motivi:

il Ministero dell’interno non abbia pagato l’affitto dell’immobile
che utilizza;

non riesca a sanare la situazione di morosità;

non prenda in affitto o acquisti un altro immobile a Pontedecimo
per non privare la Delegazione dei servizi resi dalla Stazione dei Carabi-
nieri.

(4-06930)

CICOLANI. – Ai Ministri dell’interno e dell’ambiente e per la tutela
del territorio. – Premesso che nella giornata del 15 giugno 2004 i telegior-
nali RAI, nell’informare di un’indagine giudiziaria in corso, hanno dato la
notizia della presenza di materiali altamente tossici, come ad esempio la
diossina, in una cava dismessa in Comune di Montopoli di Sabina, località
Monte di Sotto. È chiara ed evidente la preoccupazione di tutta la popo-
lazione residente nella zona in ordine ai possibili danni alla salute, l’inter-
rogante chiede di conoscere con urgenza:

quale sia la situazione attuale ed in particolare se esistano condi-
zioni di pericolo per la salute dei cittadini;

se esistano dei rischi in tal senso;

in caso affermativo, quali azioni urgenti occorra intraprendere.

(4-06931)

SODANO Tommaso. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

con convenzione n. 684 del 30-10-2000, stipulata tra il Ministero
per i beni e le attività culturali e diverse società, si è proceduto alla sta-
bilizzazione di tutti i lavoratori socialmente utili (LSU), con assunzione a
tempo indeterminato presso le società convenzionate dal 5-12-2000;

i suddetti LSU sono stati assunti a tempo indeterminato presso so-
cietà che hanno a loro volta stipulato singole convenzioni con il medesimo
Ministero sulla base di progetti che scadranno nel 2005;

questi lavoratori socialmente utili e le organizzazioni sindacali di
categoria hanno dichiarato lo stato di agitazione per i notevoli ritardi
che si sono verificati nel pagamento dei salari da parte di alcune società
convenzionate – anche dovuti a ingiustificati ritardi da parte del Ministero
–, oltre alla incertezza sul futuro delle società da cui dipendono reali ed
effettive garanzie di stabilizzazione degli LSU nel settore dei beni cultu-
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rali, con particolare riferimento alla continuazione dei progetti dopo il
2005 e alla mancanza di risorse per assicurarne l’attuazione almeno fino
alla scadenza del 2005,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare
per garantire le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti in sca-
denza nel 2005, nel rispetto degli impegni assunti dal Ministro competente
con le convenzioni in premessa richiamate;

quali iniziative ritengano di intraprendere per garantire le risorse
economiche necessarie alla continuazione dei progetti oltre il 2005 nel ri-
spetto degli impegni sottoscritti in relazione alla stabilizzazione definitiva
degli LSU impiegati nelle attività dei beni culturali;

se non reputino opportuno verificare ogni ipotesi percorribile al
fine di procedere all’assorbimento degli LSU suddetti direttamente nella
struttura pubblica, evitando le complesse, incerte e spesso poco trasparenti
intermediazioni societarie private, considerando che nel settore dei beni
culturali in Italia vi sono innumerevoli progetti ed emergenze che atten-
gono alla tutela, alla salvaguardia e alla conservazione dei beni culturali
per i quali è indispensabile la disponibilità di operatori;

se i Ministri non intendano intervenire con urgenza per garantire il
regolare pagamento dei salari, a partire dai progetti in corso, per rimuo-
vere l’atteggiamento elusivo sinora tenuto in materia di corrette relazioni
sindacati sia da parte delle società sia da parte del Ministero, che sinora
non hanno fornito nessun sufficiente chiarimento e nessuna reale garanzia
per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, e per rivedere l’at-
teggiamento di alcune società convenzionate delle quali le organizzazioni
sindacali confederali lamentano «atteggiamenti provocatori e di rottura
delle relazioni sindacali».

(4-06932)

IOVENE, DE PETRIS, SODANO Tommaso, LONGHI, BRUTTI
Paolo, FILIPPELLI, VERALDI, TURRONI, GIOVANELLI, DE ZU-
LUETA, DALLA CHIESA, PAGLIARULO. – Ai Ministri dell’interno,
degli affari esteri, della giustizia e dell’ambiente e per la tutela del terri-

torio. – Premesso:

che dal servizio giornalistico «Una nave rosso veleno», pubblicato,
il 10 giugno 2004, dal settimanale «L’Espresso», parrebbero emergere no-
vità di assoluto rilievo riguardanti l’inchiesta ancora aperta dalla Procura
di Paola per il caso dello spiaggiamento, avvenuto il 14 dicembre 1990 in
località Formiciche (nel comune di Amantea in provincia di Cosenza),
della motonave Rosso, appartenente alla compagnia di navigazione Igna-
zio Messina;

che dall’inchiesta giornalistica emerge, tra i punti più rilevanti, che
sia il titolare della ditta che si occupò della demolizione della motonave
Rosso, Nunziante Cannavale, che un sommozzatore incaricato dal Registro
navale italiano hanno dichiarato di non aver rinvenuto alcuna falla nella
fiancata della nave spiaggiata. Una ulteriore riprova viene fornita anche
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dalle riprese contenute in una videocassetta amatoriale, realizzata a Formi-
ciche nei giorni dopo lo spiaggiamento e acquisita agli atti dalla Procura
di Paola;

che lo stesso Cannavale riferisce ai Carabinieri che le ditte interve-
nute prima della demolizione incomprensibilmente hanno aperto in una
fase successiva, dopo lo spiaggiamento della Rosso, uno squarcio enorme
sulla fiancata sinistra non visibile da terra e questi rilevano che tale aper-
tura é servita «per fare uscire dalla stiva qualcosa di importante e volumi-
noso»;

che nel 1991 venne chiamata dalla Compagnia Ignazio Messina la
società olandese Smit Tak, «società specializzata in bonifiche a seguito di
incidenti radioattivi», secondo quanto attestato dal Procuratore capo di
Reggio Calabria, Dott. Franco Scuderi, davanti alla Commissione bicame-
rale sul ciclo dei rifiuti, società che rinunciò dopo 17 giorni dall’incarico;

che sembrerebbero esistere testimonianze rese alla Procura di Paola
che attesterebbero l’interramento illegale dei rifiuti provenienti dalla
Rosso in almeno due diverse località (località Grassullo nel comune di
Amantea in provincia di Cosenza e in località Foresta, nel comune di
Serra D’Aiello, sempre in provincia di Cosenza);

che Giuseppe Bellantone, comandante in seconda della Capitaneria
di Porto di Vibo Valentia, intervenuta sul posto insieme ai Carabinieri, ha
testimoniato che già il 15 dicembre 1990, ad un giorno dallo spiaggia-
mento, a bordo del relitto della Rosso si sarebbero presentati «agenti
dei servizi segreti» e che rinvenne sulla plancia della motonave documenti
che a suo dire, come riporta il settimanale «L’Espresso», «richiamavano la
natura della radioattività ed erano introdotti dalla sigla ODM», ossia Ocea-
nic Disposal Management Inc., società (ancora attiva) creata da Giorgio
Comerio, che pretendeva di mettere in opera su scala mondiale operazioni
di seppellimento nei fondali marini di scorie radioattive, in violazione
della convenzione di Londra del 1993 sull’inquinamento marino provocato
dallo scarico in mare di rifiuti;

che tra le carte rinvenute sulla plancia della motonave Rosso, se-
condo quanto attestato dal Procuratore capo di Reggio Calabria Scuderi,
c’era pure una mappa marittima con evidenziati una serie di siti. La stessa
documentazione, mappa compresa (pubblicata sempre sulle pagine dell’E-
spresso), è nella disponibilità della magistratura di Paola. La mappa ri-
porta una lunga lista di nomi di navi affondate nel Mediterraneo;

che il ruolo di Giorgio Comerio negli affari legati alla vicenda
delle «navi a perdere» viene confermato dal Procuratore Capo di Reggio
Calabria e dagli atti della Commissione monocamerale d’inchiesta sul ci-
clo dei rifiuti – istituita dalla Camera dei deputati nella XII legislatura –
del 1996, come riportato nell’inchiesta giornalistica dell’«Espresso», e
nella Relazione della Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti – istituita nel 1997 – del 25 ottobre 2000 in cui lo stesso viene indi-
cato come «il faccendiere italiano al centro di una serie di vicende legate
alla Somalia»;
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che Renato Pent, definito dagli inquirenti, come riportato dall’«E-
spresso», «noto trafficante di rifiuti tossico-nocivi», ha parlato di accordi
tra Comerio e alcuni Governi esteri;

che, secondo la testimonianza resa ai Carabinieri nel 1995 da Ma-
ria Luigia Giuseppina Nitti, citata nell’articolo de «L’Espresso» di cui so-
pra, Giorgio Comerio «verso la fine del nostro rapporto mi esternò di ap-
partenere ai servizi segreti (...)» nonché di vendere armi a vari Governi
esteri e di avere contatti con ambienti mafiosi;

che a proposito dei legami tra Comerio e la società di navigazione
Ignazio Messina nel servizio del settimanale l’«Espresso» viene riportato
che in una nota informativa i Carabinieri scrivono: «La società Ignazio
Messina imbarca presso il porto di Napoli e presso altri porti del Sud ...
merci pericolose e rifiuti radioattivi con destinazione sconosciuta»;

che per quanto riguarda la questione riferita ai rifiuti radioattivi
emerge, sempre dall’inchiesta dell’«Espresso», il ruolo assunto da Giorgio
Comerio;

che a proposito delle connessioni tra i traffici denunciati nel servi-
zio giornalistico e la vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, come ripor-
tato dall’«Espresso», emerge «un lavoro investigativo con al centro l’af-
fondamento di una serie di navi avvenuto nei mari Tirreno e Jonio, ma
che al suo interno racchiude molteplici ragioni d’allarme. Il sospetto degli
inquirenti é che a bordo di quelle navi ci fossero rifiuti tossici e radioat-
tivi, e che attorno a questa vicenda, legata a nazioni europee e non, si sia
mossa una rete impressionante di faccendieri, trafficanti d’armi e agenti
dei servizi segreti, uomini di governo e mafiosi. Tutti connessi da affari
che in alcuni passaggi si incrociano con la Somalia e gli eventi che il
20 marzo 1994 sono costati la vita alla giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e
all’operatore Miran Hrovatin...»;

che viene riportato nel prosieguo del testo dell’indagine giornali-
stica de «L’Espresso» uno stralcio della relazione conclusiva dell’11/3/
1996 della Commissione monocamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
in cui, proprio in relazione al ruolo di Comerio e al «suo progetto
ODM», la Commissione segnala, come riportato, «l’esistenza, documental-
mente provata, di intense attività di intermediazione poste in essere tra i
titolari delle presunte attività di smaltimento in mare di rifiuti radioattivi
e la Somalia» sottolineando le coincidenze con il caso Alpi/Hrovatin;

che molte delle vicende riportate da «L’Espresso» sono state og-
getto di dossier elaborati dalle associazioni ambientaliste «Greenpeace In-
ternazionale», «Legambiente Onlus» e «WWF Italia Onlus», consegnati a
suo tempo alle Commissioni parlamentari e alle altre istituzioni compe-
tenti, relativi alle implicazioni nazionali e internazionali del traffico ille-
cito di rifiuti pericolosi e radioattivi e al coinvolgimento in queste attività
della criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di garantire le risorse economiche affinché la Pro-
cura di Paola possa compiere le necessarie attività di indagine, eventuale
recupero e analisi dei rifiuti interrati;
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se i Ministri interrogati non ritengano di compiere accertamenti ap-
profonditi sull’ODM Inc. e più in generale sull’esistenza e l’attività di una
rete internazionale per il traffico illecito di rifiuti pericolosi e radioattivi
via mare, che sembra avere interessi consolidati, che coinvolgono molti
gruppi imprenditoriali e basi operative nel nostro paese;

se non si ritenga di condurre un approfondimento per verificare
quale sia il ruolo della criminalità organizzata nella gestione del traffico
illecito via mare di rifiuti radioattivi e pericolosi in ambito nazionale e in-
ternazionale e di come questo si intrecci con il traffico di armi;

se risponda al vero che Giorgio Comerio sarebbe in qualche modo
collegato ai servizi segreti;

se risulti, come riferito da testimoni, che personale dei servizi
avrebbe svolto indagini il 15 dicembre 1990 sul relitto spiaggiato della
motonave Rosso;

se possano assumere rilievo gli scenari descritti nel servizio gior-
nalistico de «L’Espresso» e negli atti della Commissione parlamentare
sulla gestione del ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse,
in relazione alle attività di indagine riguardanti la vicenda Alpi/Hrovatin.

(4-06933)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01654, del senatore Modica, sul recupero dei benefici economici a
favore di pensionati del comparto scuola ex combattenti.
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